GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/4
N° Pr. 2170-67-02-07-11

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 5 marzo 2007, dopo aver
preso in esame la proposta di presentazione in Istria e a Fiume di autori significativi per la Comunità
Nazionale Italiana, su proposta del Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
5 marzo 2007, N° 119,
“Presentazione degli ultimi lavori letterari e saggistici di
Anna Maria Mori, di Fulvio Molinari e di Stelio Spadaro – Patrick Karlsen”

1. S’incarica il Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di procedere
all’organizzazione delle presentazioni in Istria e a Fiume, ossia almeno in tre località del
territorio d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana, con la partecipazione
degli autori, delle seguenti opere:
a. “L'altra questione di Trieste. Voci italiane della cultura civile giuliana 1943-1945” Patrick Karlsen - Stelio Spadaro (a cura di), Gorizia, LEG.
b. “L'isola del muto” – Fulvio Molinari, Milano, Magenes.
c. “Nata in Istria” - Anna Maria Mori, Milano, Rizzoli.
2. Per le finalità di cui al punto 1., della presente Conclusione è autorizzata la spesa per un
importo massimo pari a € 7.300.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione
vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2007” alla voce “Serate letterarie e tavole rotonde” del Capitolo 3., Settore “Cultura”.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Rovigno, 5 marzo 2007
Recapitare:
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Ai Sig.i Patrick Karlsen, Stelio Spadaio e Fulvio Molinari.
- Alla Sig.ra Anna Maria Mori.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Il Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, richiamandosi
all’impegno programmatico di promuovere e diffondere all’interno della CNI l’attività in
campo letterario anche attraverso la presentazione di scrittori di spicco provenienti dalla
Nazione Madre che possano costituire momento di importante promozione della creatività
letteraria e saggistica in campo librario, propone di procedere all’organizzazione di un ciclo di
presentazione presso diverse località dell’area di insediamento storico della CNI di tre
importanti autori che si ricollegano nella loro opera a tematiche di interesse comune
riguardanti la realtà istriana, ed in generale tematiche che interessano il mondo comune
giuliano, istriano, quarnerino e dalmata, nella sua più vasta accezione culturale, umana e
storica.
Le tre proposte sono state identificate in base all'interesse specifico e all'argomento di
trattazione, dell'apporto di novità editoriale in ordine temporale di pubblicazione, nonchè in
considerazione del loro riscontro critico.
In considerazione di quanto sopra si propone pertanto di accogliere la proposta di
procedere all’organizzazione del ciclo di presentazioni in Istria e a Fiume, ossia almeno in tre
località del territorio d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana, con la
partecipazione degli autori, delle opere di cui al punto 1. della conclusione in oggetto.

2

